Comune di Soliera
Monitoraggio dei conferimenti e pesatura dei rifiuti presso la
stazione ecologia attrezzata di Soliera, con riconoscimento
di sconto sulla tariffa rifiuti.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione
AIMAG S.p.A. e il Comune di Soliera intendono monitorare gli ingressi e pesare alcune
tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso la Stazione Ecologica
Attrezzata di Via Stradello Morello n. 380, con lo scopo di incentivarne il conferimento
diretto da parte degli utenti, mediante il riconoscimento di sconti sulla tariffa smaltimento
rifiuti.
Sono interessate dall’attività di monitoraggio e pesatura le seguenti tipologie di rifiuti solidi
urbani:
- Carta
- Cartone
- Contenitori in plastica per liquidi e plastica da imballaggi
- Pile e batterie
- Vetro e lattine
- Piccoli elettrodomestici
- Piccoli elettroutensili
Possono avvalersi del servizio i titolari di utenze domestiche e non domestiche soggette a
tariffa rifiuti, residenti o aventi sede nel Comune di Soliera.
Ai conferitori più virtuosi verrà riconosciuto uno sconto sulla tariffa rifiuti, calcolato sulla
base di quanto riportato nei successivi articoli.
Art. 2 Modalità di conferimento dei rifiuti
Il conferimento dei rifiuti avverrà secondo le modalità contenute nel Regolamento della
Stazione Ecologica Attrezzata già in uso presso AIMAG S.p.A. e sarà

monitorato

attraverso la pesatura e contemporanea registrazione con sistema informatizzato.
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Per il conferimento dei rifiuti è necessario che il conferitore sia dotato di apposita tessera
magnetica. La tessera verrà rilasciata direttamente all’intestatario dell’utenza tariffa rifiuti.
Per le utenze domestiche l’utilizzo della tessera potrà essere fatto da parte di tutti i
componenti della famiglia che a questi fanno riferimento. All’atto del conferimento i rifiuti
verranno pesati e riposti negli appositi contenitori a cura del conferitore: all’avvenuta
consegna verrà rilasciato un attestato dove saranno indicati i dati anagrafici del soggetto a
tariffa, il giorno di conferimento, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti pesati.
Art. 3 Modalità di riconoscimento della riduzione tariffaria
Il budget destinato, per l’anno 2006, quale somma da scontare sulla tariffa rifiuti è di
8.000,00 Euro e il calcolo dello sconto verrà applicato secondo le seguenti modalità:
1. lo sconto viene riconosciuto a tutti gli utenti che hanno usufruito del servizio in
rapporto ai rifiuti effettivamente consegnati e pesati;
2. lo sconto viene distribuito in base ai quantitativi conferiti, sulla base di apposita
graduatoria, con i seguenti criteri:
1° criterio)
Si destinano 2.000,00 euro sulla quantità totale di rifiuti raccolti, ripartiti in modo
proporzionale ai quantitativi conferiti da ogni conferitore.
esempio:
se il quantitativo totale di Rifiuti raccolti è di 10.000 kg ed il sig. Mario Bianchi ha
conferito 100 kg, il calcolo del ristorno sul 1° criterio è di:
euro 2000/1.0000 kg x 100 kg = 20 euro
2° criterio)
Alle seguenti fasce di utenze domestiche verrà ripartito il restante importo di 6.000,00
Euro mediante attribuzione dei seguenti ulteriori sconti:
-

alle prime 100 utenze in graduatoria per peso conferito verrà attribuito un sconto di
20,00 euro ciascuna;

-

dalla utenza n. 101 alla utenza n. 350 (n. 250 utenze) in graduatoria per peso
conferito verrà attribuito uno sconto di 10,00 Euro ciascuna;

-

dall’utenza n. 351 all’utenza n. 650 (n. 300 utenze) in graduatoria per peso conferito
verrà attribuito uno sconto di 5,00 Euro ciascuna.
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lo sconto viene assegnato solo per importi maggiori o uguali a 5 euro.
Per gli anni successivi il budget di cui sopra, nonché le modalità di erogazione degli
sconti, verranno definiti concordemente tra AIMAG S.p.A. e Comune nell’ambito dei
costi operativi di gestione del servizio da determinare per l’applicazione delle tariffe
rifiuti.
Art. 4 Attivazione del monitoraggio
L’attività di monitoraggio ingressi e pesatura, in essere dal 19 marzo 2006, viene effettuata
con l’impiego di tessera magnetica personalizzata consegnata al domicilio di tutti gli utenti
iscritti a ruolo, residenti o avente sede nel Comune di Soliera.
I nuovi utenti della tariffa smaltimento rifiuti potranno richiedere la tessera magnetica
direttamente al numero verde di AIMAG S.p.A., alla sede AIMAG S.p.A. di Carpi via
Alghisi n. 19, oppure all’Ufficio Relazione col Pubblico del Comune. AIMAG S.p.A.
provvederà al successivo rilascio della tessera stessa.
La tessera è personale e fa riferimento ad una unica utenza a tariffa. Non può quindi in
alcun modo essere utilizzata da persone diverse da quelle che ne hanno fatto richiesta.
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